
Dove i pionieri del bio
coltivano il futuro

Il Consorzio Marche Biologiche riunisce circa 300 imprenditori 
agricoli dell’intera filiera biologica marchigiana. La regione, che 
ha dato i natali ad alcuni fra i pionieri del Bio in Italia, ha una 
vivacità produttiva che l’ha portata negli ultimi decenni a rico-
prire un ruolo economicamente strategico, non solo nel nostro 
paese, ma anche nel resto del mondo.
Con Marche Bio, nato nel 2010, si pone come obiettivo quello 
di individuare strategie comuni per valorizzare il biologico delle 
Marche in una logica di filiera, rafforzando la presenza delle 
specialità regionali Bio sui mercati. 
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CAFFÈ D’ORZO

Alternativa salutare al caffè, non 
contiene caffeina. E’ ottenuto 
dall’orzo “mondo”, tipico del-
la cerealicoltura marchigiana, 
caduto in disuso nella seconda 
metà del secolo e di recente ri-
scoperto. Coltivato, torrefatto e 
macinato all’interno dalla filiera 
biologica marchigiana.
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I nostri prodotti

Le cooperative
della nostra filiera

PASTA DI SEMOLA 
DI GRANO DURO

È la produzione principale della 
filiera regionale biologica ed è 
ottenuta da grani duri, con un’es-
siccazione lenta e basse tempera-
ture per conservare intatte tutte 
le proprietà nutritive del grano. 
Anche trafilata al bronzo. 

PASTA DI SEMOLA 
DI GRANI ANTICHI

Prodotta con varietà dimenti-
cate, come il frumento duro va-
rietà Cappelli, oppure grani che 
venivano coltivati nell’antichità 
nel Mediterraneo, come il Farro 
e il Graziella Ra. Per un modello 
agricolo più sostenibile.

CEREALI

Orzo, farro perlato e miglio 
decorticato sono sempre più 
presenti sulle nostre tavole, 
per un’alimentazione varia e 
completa. I prodotti dalla filiera 
biologica marchigiana sono tut-
ti tracciati, dalla produzione in 
campo fino al prodotto confezio-
nato, e certificati per una garan-
zia di gusto e qualità.

FARINE

Le farine di grano tenero – 0, 00, 
integrale, di tipo uno e di tipo 
due - sono prodotte utilizzando 
grani della tradizione provenien-
ti dalle colline marchigiane, col-
tivati con metodo biologico. Per 
fare in casa torte, pane, pizze, e 
piadine.

LEGUMI

Fagioli, piselli, ceci o lenticchie? 
A voi la scelta! I nostri legumi 
Bio prodotti nelle Marche sono 
un’ottima fonte di proteine ve-
getali e sali minerali. Questi sono 
sempre più apprezzati anche 
come sostituto della carne. 

GINO GIROLOMONI 
Cooperativa Agricola

Fondata da uno dei padri dell’agricoltura biologica italiana, 
Gino Girolomoni, all’inizio degli anni ’70. Associa circa 30 pro-
duttori bio, tra aziende agricole singole, cooperative e consorzi, 
ed è specializzata nella trasformazione dei prodotti biologici, in 
particolare di cereali in pasta, e nella loro commercializzazione. 

LA TERRA E IL CIELO
Società Agricola Cooperativa

Attiva dal 1980 è tra le prime cooperative del settore. 
Oggi associa 110 produttori biologici, per una superficie com-
plessiva di 2.000 ettari, ed è apprezzata non solo in Italia so-
prattutto per la valorizzazione delle produzioni conferite dalle 
proprie aziende associate, in particolare frumento duro e farro. 

MONTEBELLO
Cooperativa Agrobiologica

Costituita nel 2008 con l’obiettivo di favorire l’aggregazione delle 
produzioni biologiche di aziende singole, per rendere econo-
micamente sostenibile la loro trasformazione e commercializ-
zazione, e migliorare l’organizzazione logistica e i servizi tecnici 
con un approccio di filiera. Associa circa 180 produttori per una 
superficie complessiva di circa 10.000 ettari
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